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Legge di stabilità: dal testo ufficiale confermate le anticipazioni ma 
compaiono altri tagli per gli EPR

Lo scorso 23 ottobre è stato finalmente pre-
sentato alla Camera dei Deputati il testo uffi-
ciale della Legge di Stabilità 2015.

Risultano confermate le anticipazioni che ab-
biamo dato nella  precedente  Newsletter per

quanto riguarda il taglio di 42 milioni di euro
al Fondo di finanziamento per gli Enti di ricer-
ca MIUR (FOE), in vista di una razionalizzazio-
ne delle spese per acquisto di beni e servizi, e
di 1 milione di euro a regime per la riduzione
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dei  compensi  dei  componenti  degli  organi.
Confermato pure l’accorpamento dell’INEA e
del CRA in una Agenzia per la ricerca in agri-
coltura, con riduzione di strutture e di spese
di personale per 3 milioni di euro e l’imman-
cabile commissariamento.

Sul fronte del pubblico impiego viene confer-
mata  la  proroga  del  blocco  della  contratta-
zione, per la parte economica, fino al 31 di-
cembre 2015, ma anche – fatto  importante
per i Ricercatori e Tecnologi – il via libera dal-
l’1°  gennaio  2015  agli  aumenti  individuali
conseguenti  a passaggi  di  fascia  o di  livello
maturati a partire dal 2011 (anno di inizio del
blocco delle retribuzioni).

Dalle tabelle allegate al provvedimento, man-
canti  nelle  anticipazioni,  compaiono  ulteriori
tagli che interessano le assegnazioni ad Enti
non MIUR e i finanziamenti ad istituzioni di ri-
cerca del MIUR. In particolare, sono tagliati, a
partire dal 2005: 

• 2 milioni  di  euro  all’Istat  (spese  di  fun-
zionamento), 

• 583 mila euro all’ENEA (spese di  funzio-
namento), 

• 600  mila  euro  all’ISPRA  (spese  di  fun-
zionamento), 

• 500 mila euro all’ISS, 
• 500 mila euro all’ISFOL (spese formazione

professionale), 

• 500 mila euro al Programma Nazionale di
Ricerca  Aerospaziale  (PRORA),  assegnato
al CIRA (spese di gestione), 

• 3 milioni di euro all’IIT (fondazione finan-
ziata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze), 

• 360 mila  euro  al  Science  Institute GSSI
(Scuola  di  Dottorato  Gran  Sasso  del-
l’INFN), solo per il 2015, 

• 500 mila euro al Laboratorio Sincrotone di
Trieste (Società consortile che tra i soci ha
il Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste e il CNR)

• 1 milioni euro al CRA (in aggiunta ai 3 mi-
lioni di Euro di tagli previsti dall’accorpa-
mento  dell’INEA  nel  CRA  nella  nuova
Agenzia). 

I tagli elencati ammontano a quasi 10 milioni
di  euro,  che  si  aggiungono  ai  46  milioni  di
euro già “scovati” nel testo provvisorio. 

Da segnalare, infine, che dal testo presentato
dal Governo, diverse norme sono state stral-
ciate dalla Presidenza della Camera per estra-
neità rispetto al contenuto proprio della legge
di stabilità; tra di queste il comma 26 dell’art.
28, che autorizzava l’INVALSI ad attuare un
piano assunzionale straordinario, a copertura
dei posti già vacanti in pianta organica o che
si renderanno tali entro il 31 dicembre 2915,
per un costo di 593 mila euro nel 2015 e di
692 mila euro a decorrere dal 2016 (risorse
che sarebbero però state  sottratte  al  Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offer-
ta formativa e per gli interventi perequativi). 

Il  testo  del  provvedimento  derivante  dallo
stralcio è contenuto nell’A.C. 2679-bis.

Nella 1a Commissione Senato presentati emendamenti al DDL sulla 
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni: richiesto anche lo 
stato giuridico per Ricercatori e Tecnologi degli EPR

Nelle  sedute  del  28  e  29  ottobre  della  1a

Commissione Affari Costituzionale del Senato
sono stati illustrati gli emendamenti presenta-
ti al testo del DDL 1577 su “Riorganizzazione
delle Amministrazioni pubbliche”, che cercano
di tradurre in pratica i contenuti della Risolu-
zione sull’Affare degli Enti pubblici di Ricerca
approvata all’unanimità dalla 7a Commissione
del Senato. 

Tra  di  essi,  molto  significativo  è  l’emenda-
mento 10.0.7, presentato dai sen. Bocchino,
Campanella,  De Pin,  Mastrangeli  e  Orellana,
con il quale si intende introdurre lo stato giu-
ridico dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti di
ricerca.

L’emendamento prevede una delega al Gover-
no per definire una “disciplina comune dello
stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi
degli  Enti Pubblici  di  Ricerca (EPR), …”. Tale
disciplina dovrà garantire il recepimento della
Carta europea dei ricercatori e del documento
European  Framework  for  Research  Careers,
con particolare riguardo “alla libertà di ricer-
ca, all’autonomia professionale, alla titolarità
e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca
e relativi finanziamenti ad essi correlati, al ri-
conoscimento  come  autore  delle  ricerche
svolte, alla  formazione ed all'aggiornamento
professionale”. 

Tra i principi direttivi troviamo: a) la definizio-
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ne del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli
EPR;  b)  la  definizione  del  trattamento  eco-
nomico,  che  rispetti  criteri  di  comparabilità
con il trattamento economico dei ricercatori e
professori universitari;  c) la definizione delle
aree  scientifiche  e  dei  settori  tecnologici  di
inquadramento, così come dei meccanismi di
reclutamento e  progressione di  carriera,  dei
percorsi di mobilità e delle procedure per ac-
certare il merito, delle modalità di partecipa-
zione  agli  organi  di  condotta  e  di  governo
scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

L’emendamento  impegna  il  Governo  a  pro-
muovere  tutte  le  opportune  modifiche  agli
statuti  degli  EPR, in modo tale da armoniz-
zarli, ed estendere tali norme ai ricercatori e
tecnologi  collocati  in  Enti  non  di  ricerca
(l’INAIL, ad esempio).

Si chiede, ancora, di istituire uno statuto spe-
ciale per il comparto della ricerca pubblica che
inquadri le “amministrazioni di alta formazio-
ne e ricerca scientifica e tecnologica”… “in un
sistema di regole più snello e più appropriato
a gestirne i  tempi  e  le  esigenze particolari,
come ad esempio gli acquisti, le partecipazio-
ni internazionali, le missioni per la ricerca o lo
stesso reclutamento”. Tali regole “devono es-
sere  improntate  a  principi  di  autonomia  re-
sponsabile, con la minimizzazione dei controlli
ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post,
l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo
a  budget  e  l'adozione  di  best  practices  in-
ternazionali”.

Infine, si chiede che, in deroga a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 165 del 2001, “la contratta-
zione nazionale per il personale degli EPR si
svolge in un apposito comparto, per il perso-
nale tecnico e amministrativo, e in una corri-
spondente area separata per i dirigenti, ricer-
catori e tecnologi”.

Tra gli  altri  emendamenti  che  riguardano la
Ricerca, segnaliamo:

• l’emendamento 7.80, con il quale si inten-
de istituire “un apposito comitato intermi-
nisteriale  presieduto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  per  la  definizione
della  politica  nazionale  per  la  ricerca  e
l'innovazione”;

• l’emendamento 8.17, con il quale si chiede
di definire una nuova categoria delle am-
ministrazioni pubbliche, ossia le “ammini-
strazioni  di  alta  formazione  e  ricerca
scientifica  e  tecnologica”,  comprendete
esclusivamente  le  università  statali,  gli
istituti di istruzione universitaria a ordina-
mento speciale, le istituzioni dell'alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica, gli
enti pubblici di ricerca.

Sembra dunque che, una volta tanto, la politi-
ca (quella  nobile)  voglia  mettere  da parte  i
giochi di potere e le lotte di parte per dare al
Paese gli strumenti per crescere, nello specifi-
co una normativa di stato giuridico per ricer-
catori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca
che li metta nelle condizioni di svolgere effica-
cemente il loro lavoro nel Sistema ricerca del
Paese. 

I  Senatori  della  1a Commissione  permanete
del Senato hanno quindi la grande responsa-
bilità di consentire o meno la partenza del “…
miglio verde …” che ancora separa il Sistema
ricerca dell’Italia da quello dei Paesi avanzati
del mondo.

L’accoglimento  o  meno  degli  emendamenti
“per  il  Sistema  ricerca  del  Paese”  da  parte
della 1a Commissione del Senato sancirà, o li-
quiderà, la reale volontà di “svolta” della clas-
se politica, al di là dei partiti e delle parti.

Le Comunità scientifiche sapranno valutare gli
esiti di questa fase cruciale del percorso vir-
tuoso che con la Risoluzione della 7a Commis-
sione del Senato sull’Affare Enti pubblici di ri-
cerca si potrebbe finalmente avviare.

Riordino di INEA e CRA: l’ANPRI interviene all’audizione della XIII 
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e incontra al  
MiPAAF il sottosegretario Castiglione 

In  merito  alla  incorporazione  dell’INEA  nel
CRA, previsto dall’art. 32 del disegno di legge
di Stabilità 2015, una delegazione dell’ANPRI
ha partecipato  all’audizione  del  5  novembre
alla XIII Commissione Agricoltura della Came-
ra (http://webtv.camera.it/commissioni) e ha
poi  incontrato una  delegazione  del  MiPAAF

guidata dal sottosegretario Castiglione.

Nel corso dei due incontri, l’ANPRI ha, per pri-
ma cosa, espresso profonde critiche alla ridu-
zione del contributo ordinario al CRA (pari a 3
milioni !) e al metodo scelto (inserimento di
un articolo nel Ddl Stabilità) per avviare l’en-
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nesimo riordino degli Enti che operano nella
ricerca e sperimentazione del settore agricol-
tura. Entrando nel merito dell’art. 32, l’ANPRI
ha chiesto che:

• il  termine Agenzia sia sostituito con Ente
di ricerca, affinché sia chiaro che la nuova
struttura fa parte degli EPR e che al perso-
nale si applica il CCNL della Ricerca;

• i precari siano salvaguardati;

• contrariamente alla  delega in  bianco che
l’art. 32 sembra dare al Commissario, sia
specificata con chiarezza la “visione stra-
tegica” sottostante all’operazione di riordi-
no che il  Commissario  sarà  chiamato ad
attuare;

• il Commissario sia una figura di elevato e
riconosciuto livello scientifico e professio-
nale;

• sia garantito il coinvolgimento delle comu-
nità scientifiche di CRA e INEA nel proget-
to di riordino, assicurando la partecipazio-
ne dei  Ricercatori  /Tecnologi  negli  organi
scientifici e di governo del nuovo Ente;

• sia  cancellata la  riduzione del  10% delle
spese per il personale.

L’ANPRI ha chiesto, inoltre, di avere dati pre-
cisi  sulla  situazione  finanziaria  dell’INEA,  in
merito alla quale circolano cifre molto diverse,
in quanto finora ai sindacati non è mai stato

fornito alcun documento ufficiale. La delega-
zione del MiPAAF ha ammesso che ci sono for-
ti  preoccupazioni  per la  situazione dell’Ente,
che è stata definita molto grave, e si è impe-
gnata  a  consegnare  alle  OO.SS.  il  piano  di
rientro proposto dal Commissario dell’INEA.

In risposta alle questioni sollevate, il sottose-
gretario Castiglione ha assicurato che è inten-
zione del MiPAAF mantenere un tavolo “per-
manente” di discussione, che non è intenzione
del  Governo  mandare a casa  il  personale  a
tempo determinato, che c’è la volontà di rilan-
ciare la ricerca in agricoltura. Pur affermando
che  l’art.  32  non  sarà  ritirato,  si  è  detto
d’accordo  ad  apportare  alcuni  cambiamenti,
quali sostituire il termine Agenzia con Ente di
ricerca (sul tema anche la XIII Commissione
si è dimostrata favorevole) e specificare che il
Commissario dovrà essere una figura di ele-
vato livello professionale e scientifico.

Le OO.SS. hanno anche chiesto al MiPAAF la
garanzia che nella pianta organica del nuovo
Ente siano mantenute le oltre  400 posizioni
“vacanti” del CRA, di cui circa 300 apparten-
gono  ai  profili  di  Ricercatore  e  Tecnologo
(mentre all’INEA la pianta organica è satura).

In  attesa  della  riconvocazione  del  tavolo,
l’ANPRI ha dato la sua disponibilità per miglio-
rare il testo dell’art. 32 del Ddl Stabilità, an-
che proponendo degli emendamenti nel corso
dell’esame della legge alle Camere.

La Camera e il Senato pongono paletti all’approvazione del decreto 
di ripartizione del FOE

Anche quest’anno lo “Schema di decreto mi-
nisteriale per il riparto del Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca”, al momento
all’esame di Camera e Senato (Atto n. 114  ),
ha suscitato non poche perplessità, prime fra
tutte quelle sul ritardo nei tempi della presen-
tazione al Parlamento e sull’ammontare delle
risorse da ripartire.

Infatti, il parere approvato dalla VII Commis-
sione della Camera nella seduta del 29 otto-
bre subordina il via libera al provvedimento a
ben 12 condizioni. Le più significative, di  cui
manteniamo la numerazione originaria, sono: 
2) sia previsto che l’assegnazione delle quote
premiali avvenga sulla base di una istruttoria
svolta da un’apposita commissione di esperti
nei  settori  disciplinari  interessati  e  non  dal
CEPR, che è organismo consultivo su problemi

riguardanti la politica e lo stato della ricerca
italiana,  anche nella  sua  proiezione interna-
zionale, e non organismo valutativo di proget-
ti di ricerca;
3)  si  impegni  il  Governo  a  riportare  il  FOE
all’importo assegnato nel 2012, al fine di con-
sentire che i bilanci di previsione per il 2015
possano contare sul 100 per cento del finan-
ziamento del 2012, al netto dei fondi premiali,
ed a prevedere che la quota premiale del FOE
sia aggiuntiva rispetto alle risorse della quota
ordinaria;
4)  sia  previsto  che  la  quota  eventualmente
non assegnata delle somme di 1,6 e 1,1 mi-
lioni  di  euro  del  FOE 2014 per  l’assunzione
per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi
nel 2014, venga accantonata per la medesima
assegnazione nell’anno 2015;
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5) sia previsto che l’assegnazione del 30 per
cento della quota premiale sia destinata an-
che, ma non esclusivamente, a specifici pro-
grammi e progetti  proposti  in collaborazione
fra gli enti;
8) vengano precisati i criteri di assegnazione
della  quota premiale per gli  enti  per i  quali
non sono disponibili i risultati della valutazio-
ne della qualità della ricerca (VQR);
11) nello schema di decreto per il riparto del
FOE  per  l’anno  2015,  il  Governo  specifichi
quali sono gli Enti non vigilati dal MIUR che
potrebbero beneficiare di  500 mila euro per
l’assunzione di ricercatori;
12) il Governo renda disponibile il Piano Na-
zionale della Ricerca (PNR) 2014-2016 prima
dell’adozione dello schema di decreto per il ri-
parto del FOE per l’anno 2015.

Come risulta dal resoconto, il  Ministro Gian-
nini,  che  ha  partecipato  alla  riunione  della
Commissione,  ha  commentato  le  condizioni
presenti nella proposta di parere della relatri-
ce Ilaria Capua (SCpI), chiedendo per alcune
di  esse  degli  aggiustamenti,  accolti  dalla
Commissione nel parere finale. 

In merito alla terza condizione del parere re-
lativa all’impegno per il Governo a riportare il
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca all’importo assegnato nel 2012, il Mini-
stro si è associato a tale impegno, precisando
che,  in  questo  momento,  “esso  può  essere
letto  solo  come un auspicio”.  Al  riguardo,  il
Ministro ha affermato che “nel disegno di leg-
ge di stabilità appena presentato alla Camera,
vi sono delle risorse che permettono l’assun-
zione  di  1.500  nuovi  ricercatori”,  evidente-
mente confondendo – cosa molto preoccupan-
te per un Ministro dell’Università e della ricer-
ca - ricercatori universitari e ricercatori degli
enti di ricerca.

Per  quanto  riguarda,  inoltre,  l’undicesima
condizione, Giannini ha specificato che gli enti
non vigilati dal MIUR che potrebbero benefi-
ciare di 500 mila euro per l’assunzione di ri-
cercatori nel riparto del FOE per l’anno 2015
sono l’ENEA, l’ISPRA e l’INEA. Anche in que-

sto caso, preoccupa l’ignoranza di un ministro
che sembra non sapere che il disegno di Leg-
ge di Stabilità, varato dal Governo di  cui fa
parte, stabilisce la soppressione proprio del-
l’INEA!

Ugualmente articolato e, in parte, critico il pa-
rere formulato nella  seduta del 5 novembre
dalla 7a Commissione del Senato. Questa, in-
fatti,  pur  valutando positivamente l’impegno
del  Governo  a  reperire  ulteriori  risorse  nel-
l’attuale manovra di bilancio, la riduzione del-
la  quota  destinata  ai  progetti  premiali,  pari
ora al 7%, e la riduzione nel suo complesso
dell’ammontare delle progettualità di caratte-
re  straordinario,  ha  manifestato  perplessità
sulla  mancata  corrispondenza  della  VQR  ri-
spetto all’anno di assegnazione delle risorse,
con l’effetto che i suoi risultati potrebbero non
essere più attuali, e sul ritardo con cui verrà
ripartito il finanziamento premiale, dato che a
fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi
dovrà essere emanato il bando per la valuta-
zione dei progetti.

Il parere favorevole della 7a Commissione del
Senato è, inoltre, subordinato ad alcune con-
dizioni, tra le quali quella di svincolare le ri-
sorse destinate ai progetti bandiera e di inte-
resse,  lasciando  agli  enti  assegnatari  ogni
scelta in merito al loro utilizzo.

La Commissione ha quindi formulato l’esigen-
za di ridurre i finanziamenti diversi dalle asse-
gnazioni ordinarie (a meno che non vengano
previsti  fondi  aggiuntivi  da  destinare  alla
premialità)  e  l’opportunità  di  assegnare  le
quote  premiali  sulla  base  di  una  istruttoria
svolta da un’apposita commissione di esperti
e non dal CEPR. Infine, ha suggerito di lascia-
re agli  enti la gestione delle quote riservate
all’assunzione per chiamata diretta di ricerca-
tori  o  tecnologi,  ritenendo  che  il  ruolo  del
CEPR nella valutazione finale delle candidatu-
re  proposte  dagli  enti  finisca  per  limitarne
l’autonomia (al CEPR si demanda una valuta-
zione  ex  post  delle  scelte  fatte  da  ciascun
ente,  anche  ai  fini  del  riparto  della  quota
premiale).

La Funzione Pubblica cancella incomprensibilmente l’art. 23 del DPR
171! 

Non c’è pace per la  normativa degli  Enti  di
Ricerca, spunta sempre qualche nuova inter-
pretazione che complica la gestione della ri-
cerca o del personale, mostrando ogni giorno

di più l’urgenza di un intervento che distingua
con nettezza le regole della Ricerca Pubblica
da quelle della Pubblica Amministrazione.
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Stavolta  il  caso  richiederebbe  forse  un  fine
giurista per essere spiegato, perché la norma
che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
giudica non più applicabile, l’art. 23 del DPR
171/1991, non è mai stata direttamente can-
cellata  da  nessuna  norma  successiva  per
quello che riguarda il personale ricercatore e
tecnologo; infatti, l’INFN lo ha sempre utiliz-
zato come riferimento contrattuale per le as-
sunzioni a tempo determinato di Ricercatori e
Tecnologi. In effetti il suddetto art. 23 venne
abrogato per il solo personale tecnico ammi-
nistrativo  nel  CCNL  1994-97  del  7  ottobre
1996, sottoscritto quando i Ricercatori e Tec-
nologi  erano  collocati  nell’area  contrattuale
della Dirigenza; il diverso CCNL di Ricercatori
e Tecnologi e dei Dirigenti amministrativi, sot-
toscritto  il  5  marzo  1998,  ha  mantenuto  in
vita  la  previgente  normativa  non modificata
con l’occasione, nella quale si trovava anche
l’art. 23 che ha quindi conservato la piena va-
lidità per le assunzioni a tempo determinato
di personale ricercatore e tecnologo. I succes-
sivi contratti, comuni a tutto il personale non
dirigente, non sono più intervenuti sulla ma-
teria, premurandosi inoltre di mantenere co-
munque  viva  la  normativa  precedente  non
modificata, e quindi anche l’art. 23 limitata-
mente ai Ricercatori ed ai Tecnologi.

Stupisce, quindi, apprendere che, dopo tanti

anni nel corso dei quali l’art. 23 è stato conti-
nuamente utilizzato, la Funzione Pubblica ec-
cepisca  sul  Regolamento  del  Personale
dell’INFN (peraltro già rivisto e corretto varie
volte) proprio su questo punto, imponendo di
fatto all’Ente di cambiare da subito la proce-
dura di assunzione a tempo determinato per
ricercatori e tecnologi.

Questa  richiesta  ha  due  pesanti  ricadute:  i
contratti ex art. 23 in essere non potranno più
essere rinnovati né prorogati fino al 31 dicem-
bre 2016, come concordato con i sindacati per
i contrattisti di grande anzianità pagati su fon-
di interni (vedi Newsletter 12 del 2013),  ma
dovranno essere bandite selezioni ex art. 36
DL  165/2001.  Questo  ovviamente  significa
non mantenere un accordo firmato ed esporre
questo  personale  a  nuove selezioni.  Inoltre,
l’art. 23 prevedeva anche lo strumento della
chiamata diretta, nei casi in cui fosse neces-
saria  per  la  particolare  attività  scientifica  e
tecnologica  da  svolgere,  chiamata  che  ora
l’INFN potrà fare solo sulla base di altre nor-
me (ancora da individuare), previa approva-
zione dell’ennesima versione del Regolamento
del Personale.

Di questa variabilità ed incertezza normativa
non si avvantaggia certo l’attività di ricerca,
sempre  sospesa  fra  la  ricerca  di  risorse  e
l’impossibilità di utilizzarle al meglio. 

Fabiola Gianotti eletta nuovo Direttore Generale del CERN

Per chi lavora nel campo della fisica delle par-
ticelle la notizia era nell’aria e, finalmente, il 4
novembre  è  arrivato  il  voto  definitivo  del
Council,  l’assemblea dei rappresentanti  degli
Stati membri del CERN, che ha scelto il nuovo
Direttore  Generale.  Fabiola  Gianotti,  prima
donna della storia, sarà il sedicesimo direttore
generale del CERN a partire dal 2016, ma già
nel  2015  si  affiancherà  all’attuale  manage-
ment. 
Fabiola Gianotti,  52 anni,  romana di  nascita
ma cresciuta scientificamente prima a Milano
e poi al CERN, ha dedicato la sua vita alla fisi-
ca  delle  particelle  lavorando  nei  principali
esperimenti del CERN fino a ricoprire prima il
ruolo  di  physics  coordinator e  poi  quello  di
spokeperson nell’esperimento  ATLAS  al  LHC
dal 2009 al 2013.

Recentemente  è  balzata  all’attenzione  inter-
nazionale quando, nel 2012, annunciò, insie-
me all’americano Joe Incandela che guidava

l’esperimento CMS, la scoperta del bosone di
Higgs, la sfuggente particella inseguita da ge-
nerazioni di fisici per 50 anni. Questa scoperta
valse poi il premio Nobel ai due fisici teorici
che  ne  avevano  predetto  l’esistenza,  per
l’appunto Peter Higgs e Francois Englert.

Raramente una scoperta scientifica ha avuto
un  impatto  mediatico  paragonabile  a  quello
suscitato dal bosone di Higgs e la figura di Fa-
biola Gianotti è presto diventata, a suo modo,
un’icona riconosciuta dai media internazionali,
tanto che la rivista  Time la collocò al quinto
posto fra le persone dell’anno nel 2012. Tut-
tavia,  questa  improvvisa  notorietà  non  ha
cambiato lo stile discreto e la passione per il
lavoro di ricerca su cui Fabiola Gianotti ha co-
struito il suo successo scientifico.

Nel  celebrare  l’ennesimo  riconoscimento  in-
ternazionale alle  eccellenze della ricerca ita-
liana, ci piace sottolineare come, a differenza
degli standard italiani, sia prassi internaziona-
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le condivisa quella di affidare la gestione delle
istituzioni di ricerca a scienziati, piuttosto che
a manager o politici di professione. E non cer-
to per motivi di “immagine”, ma per la diffusa
consapevolezza che la ricerca funziona solo se
è gestita direttamente dai ricercatori.

A Fabiola Gianotti i più vivi auguri della nostra
redazione  per  la  sua  nuova,  importante  re-
sponsabilità,  con l’auspicio  che possa  anche
costituire un contributo al rilancio della ricerca
in Italia.

Sottoscritto il protocollo per il rinnovo delle RSU: al voto dal 3 al 5 
marzo 2015

In  data  28  ottobre  è  stato  sottoscritto
dall’ARAN e dalle Confederazioni rappresenta-
tive nei comparti di contrattazione il Protocol-
lo per la definizione del calendario delle vota-
zioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sin-
dacali Unitarie (RSU). Le tempistiche previste
dal Protocollo sono:

• 2 dicembre 2014: mappatura delle sedi di
contrattazione  integrativa  ove  dovranno
essere presentate le liste elettorali;

• 13 gennaio 2015: annuncio delle elezioni
da parte delle associazioni sindacali e con-
testuale inizio della procedura elettorale;

• 14 gennaio  2015:  messa a  disposizione,
da parte delle Amministrazioni, dell’elenco
generale alfabetico degli elettori, con con-
segna della relativa copia a tutte le orga-
nizzazioni sindacali che ne fanno richiesta,
e contestuale inizio da parte delle organiz-
zazioni sindacali della raccolta delle firme
per la presentazione delle liste;

• 23 gennaio 2015: primo termine per l’in-
sediamento della Commissione elettorale;

• 28 gennaio 2015: termine conclusivo per
la costituzione formale della Commissione
elettorale;

• 6 febbraio 2015: termine per la presenta-
zione delle liste elettorali;

• 19  febbraio  2015:  affissione  delle  liste
elettorali da parte della Commissione;

• 3-4-5 marzo 2015: votazioni;

• 6 marzo 2015: scrutinio;

• 6 marzo -12 marzo 2015: affissione risul-
tati elettorali da parte della Commissione;

• 13 - 23 marzo 2015: invio, da parte delle
Amministrazioni, del verbale elettorale fi-
nale  all’ARAN  per  il  tramite  dell’apposita
piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.

Si prospetta, perciò, un periodo di grande im-
pegno e mobilitazione dell’ANPRI, in tutte le
sue componenti, al fine di migliorare i risultati
ottenuti nelle precedenti elezioni e rafforzare
la presenza dell’Associazione in tutti gli Enti di
Ricerca.
Impegno e mobilitazione ai quali chiamiamo,
sin d’ora, tutti i soci e i tanti simpatizzanti.

Bando MIUR-Regione Toscana per progetti di ricerca fondamentale, 
industriale e sviluppo sperimentale

Il  22  ottobre  è  stato  presentato  un  Bando
MIUR-Regione Toscana per progetti di ricerca
fondamentale,  industriale  e  sviluppo  speri-
mentale da realizzare congiuntamente da im-
prese  ed organismi  di  ricerca  in  materia  di
“nuove tecnologie del settore energetico, fo-
tonica, ICT, robotica e altre tecnologie abili-
tanti connesse”. Il progetto deve essere rea-
lizzato nel territorio della regione Toscana. 

Il Bando intende favorire la collaborazione tra
imprese e sistema della ricerca per elaborare
progetti capaci di rispondere alle esigenze di
innovazione  e  competitività,  agevolare  lo
scambio di conoscenze e competenze tra im-
prese, favorire l’occupazione e la competitivi-

tà nel sistema produttivo toscano.

Il Bando mette in campo 51 milioni di euro. Di
questi,  30  sono  messi  a  disposizione  dal
MIUR, a valere sui fondi FAR (Fondo Agevola-
zioni Ricerca), mentre 21 milioni derivano dai
fondi PAR FAS della Regione (Programma At-
tuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate).

Il Bando segue all’Accordo di Programma tra
MIUR e Regione Toscana, sottoscritto a mag-
gio 2013, per lo sviluppo di nuove tecnologie
nel settore energetico, con particolare riferi-
mento  al  risparmio  energetico  e  alle  fonti
rinnovabili, e per la realizzazione di una piat-
taforma  energetica  integrata  per  l’optoelet-
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tronica, la fotonica, le telecomunicazioni e le
altre tecnologie abilitanti connesse.
Le domande di partecipazione devono essere

redatte esclusivamente  on-line accedendo al
sistema informatico di  Sviluppo Toscana SpA
e presentate entro le ore 17.00 del 23 dicem-
bre 2014.

Il TAR conferma risarcimento al Ricercatore illegittimamente 
escluso dall’elenco iniziale dei vincitori e cessato dal servizio prima 
della nuova graduatoria: ma ora il risarcimento è pieno!

Il TAR del Lazio è tornato, nel mesi di ottobre,
ad esprimersi nel merito di ricorsi presentati
da alcuni Primi Ricercatori  del  CNR che non
erano tra i  vincitori  del  concorso ex art.  64
per  Dirigente  di  Ricerca  in  “Scienze  della
terra”,  la  cui  graduatoria  iniziale  del  giugno
2006 era stata però annullata nell’aprile 2012
dal Consiglio di Stato che disponeva la ripeti-
zione della intera procedura concorsuale pre-
via  “predisposizione  dei  criteri  selettivi  che
dessero conto e rendessero intelligibile il per-
corso  logico  seguito  dall'organo  tecnico
nell'attribuzione dei punteggi ai candidati”. In
seguito  a  tale  annullamento,  il  CNR  aveva
provveduto ad avviare una nuova procedura
concorsuale  terminata  a  luglio  2013.  Nella
nuova graduatoria, i ricorrenti figurano in po-
sizione utile ma, ai sensi dell’art. 2 del bando,
non erano stati  dichiarati  vincitori  in quanto
non più in servizio a luglio 2013.

Già a luglio il TAR del Lazio si era occupato di
analoghi ricorsi, relativi alla medesima proce-
dura concorsuale, e in quelle occasioni (vedi
Newsletter  14/2014),  pur  respingendo la  ri-
chiesta dei ricorrenti di vedersi attribuito, ai
fini giuridici ed economici, il livello di Dirigenti
di  Ricerca  a  partire  dal  31  dicembre  2001
(data  di  decorrenza  giuridica  ed  economica
del concorso ex art. 64), i giudici avevano ri-
conosciuto  ai  ricorrenti  un  risarcimento  del
danno in relazione alla mancata attribuzione
del livello di Dirigente di Ricerca a far data dal
31 dicembre 2001 e fino alla data di cessazio-
ne dal servizio, danno “quantificato nel 60%
della  differenza  tra  retribuzione  percepita  e
retribuzione inerente” alla qualifica di Dirigen-
te di Ricerca. La natura risarcitoria delle som-

me dovute escludeva però la possibilità  che
tali somme potessero essere considerate utili
ai fini del trattamento previdenziale e di quie-
scenza.

Nelle più recenti sentenza di ottobre, la stessa
Sez. 3a del TAR del Lazio ha respinto nuova-
mente la richiesta di ricostruzione di carriera
dei ricorrenti ma è stata più dura nel quantifi-
care  i  danni  causati  dalla  “condotta  illecita”
del CNR. Infatti, il TAR ha ora disposto un ri-
sarcimento pari alla differenza piena tra la re-
tribuzione di Primo Ricercatore percepita dai
ricorrenti e quella di Dirigente di Ricerca, a far
data dal 31 dicembre 2001 e fino alla cessa-
zione dal servizio, con maggiorazione degli in-
teressi e della rivalutazione monetaria. Inol-
tre, il TAR ha disposto che, limitatamente al
suddetto periodo, “vanno anche computate le
differenze dei contributi previdenziali e ai fini
della buonuscita”.

Più duro è stato anche il giudizio dei giudici
sulla  “condotta  illecita”  del  CNR,  “integrata
dall’illegittimità degli atti posti in essere, ca-
renti  di  motivazione  in  sede  di  attribuzione
dei punteggi ai  candidati  e di  fissazione dei
presupposti  criteri  di  valutazione  dei  titoli”.
Evidenti, per i giudici, sono infatti sia “il nesso
di  causalità  tra  condotta  e  pregiudizio,  per-
ché,  se  l’Amministrazione  avesse  in  origine
proceduto correttamente, avrebbe concluso il
procedimento” prima che i ricorrenti cessas-
sero dal servizio, sia “la colpa” dell’Ente “che
definiva  la  procedura  senza dar  conto  delle
ragioni di attribuzione dei punteggi, in spregio
dei più elementari principi che presiedono lo
svolgimento  di  tutti  i  procedimenti  ammini-
strativi ed in particolare di quelli concorsuali”.

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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